
FORESTA NERA E LAGO DI COSTANZA 
i luoghi da visitare 

 
 
 
FORESTA NERA 
La Foresta Nera (in tedesco: Schwarzwald) è un'area montuosa situata nella parte 
sud-occidentale della Germania, nel Land del Baden-Württemberg, verso il confine 
con Francia e Svizzera. Si estende in direzione nord per circa 160 km, nell'estremo 
sud raggiunge una larghezza di 60 km mentre a nord è larga solo 30 km. Il fiume 
Kinzig rappresenta il confine tra la Foresta Nera settentrionale (Nordschwarzwald) e 
la Foresta Nera Centrale (Mittlerer Schwarzwald) mentre il corso del fiume Dreisam 
separa la Foresta Nera meridionale (Südschwarzwald), nella quale si trovano le cime 
più elevate del rilievo. La montagna più elevata è il Feldberg (1.493 m) . 
Dal punto di vista turistico sono interessanti le città di Friburgo in Brisgovia e Baden-
Baden, mentre come paesaggio sono  rilevanti il Feldberg e il Belchen, il Kandel e lo 
Schauinsland. Altre mete turistiche sono i laghi  Titisee e Schluchsee e le cascate di 
Triberg. Praticamente tutta l'area della Foresta Nera è compresa in due parchi 
naturali. Il parco naturale della Foresta Nera centro-settentrionale ed il parco 
naturale della Foresta Nera meridionale. Con 3.750 km² e 3.700 km² sono 
rispettivamente primo e secondo parco nazionale tedesco in ordine di grandezza. 
 
OTTMARSHEIM  
L'attrattiva principale di Ottmarsheim (2.000 
abitanti) è la chiesa abbaziale del secolo XI, fatta 
erigere secondo il modello della Cappella Palatina 
del Duomo di Aquisgrana. La chiesa di Ottmarsheim 
è tuttavia decisamente più sobria, pur replicandone 
la foggia ottagonale con deambulatorio. 
 
RENO e CICLABILE DEL RENO  
Con i suoi 1.233 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa ed è stato, fin dall’antichità, 
un vitale corso d'acqua navigabile, usato per il commercio ed il trasporto delle merci 
nel cuore del continente. Nasce in Svizzera e prosegue il suo corso attraversando 
Austria, Liechtenstein, Francia, Germania (per un lungo tratto segna il confine tra 
questi due paesi) e Paesi Bassi. Sfocia nel Mare del Nord poco a sud di Rotterdam. 
Fra le città più grandi ed importanti sul Reno si trovano Basilea, Strasburgo, Colonia 
e Rotterdam. Lungo il fiume si sviluppa il percorso della Rheinradweg, la ciclabile del 
Reno. 
 



BREISGAU 
Breisgau (in italiano Brisgovia) è una regione situata nella Germania sudoccidentale, 
nello stato del Baden-Württemberg, suo centro principale è Freiburg Im Breisgau 
(Friburgo in Brisgovia). È separata dall’Alsazia dal fiume Reno mentre ad est è 
delimitata dalle pendici della Foresta Nera.  La Brisgovia comprende da una parte la 
pianura renana di origine alluvionale con i suoi ampi campi coltivati e dall’altra le 
aree vinicole e di produzione di frutta sulle colline ai piedi delle boscose pendici 
occidentali della Foresta Nera. Da un punto di vista climatico è una delle regioni più 
calde della Germania. 
 
HEITERSHEIM 
È un piccolo comune dove si trova un 
bel castello (schloss) che dal 1505 è 
stato per lungo tempo sede del Gran 
Priorato tedesco dell'Ordine di San 
Giovanni e dell'Ordine di Malta. 
Durante il Rinascimento il complesso si 
espanse e si trasformò in un castello 
con fossato e mura. Nel Settecento 
avvenne una trasformazione che diede 
al palazzo e ai giardini l'aspetto 
barocco di una residenza rurale. 
 

BAD KROZINGEN 
È una località termale situata nella 
Brisgovia, 15 km circa a sud di Friburgo, 
al centro di una regione collinare e 
vinicola chiamata Markgräflerland, 
soprannominata dai tedeschi la Toscana 
della Germania, per il suo clima 
particolarmente mite. Nella zona si 
produce in particolare il Gutedel, un 
delicato vino bianco. 
 

 
FREIBURG IM BREISGAU 
Città di 231.000 abitanti, la quarta in ordine di grandezza del Baden-Württemberg 
dopo Stoccarda, Mannheim e Karlsruhe. La popolazione attuale comprende i circa 
30.000 studenti universitari. La numerosa popolazione studentesca influenza la vita 
culturale e sociale della città, vi si trova infatti un elevato numero di locali pubblici, 



teatri, cinema che insieme ai molti monumenti ne fanno una delle mete turistiche 
più visitate in Germania.   
La città è attraversata dal fiume Dreisam, che nasce nella Foresta Nera e confluisce 
nel fiume Elz, che a sua volta confluisce nel Reno. La zona di Friburgo è la più calda e 
la più soleggiata della Germania. Di questo sono testimoni il famoso vino del 
Kaiserstuhl e le particolari flora e fauna, comprendenti specie solitamente presenti 
solo in paesi più caldi. 
Nel corso della Seconda guerra mondiale 
la città subì danni rilevanti per i 
bombardamenti anche sulla città vecchia, 
che venne successivamente ricostruita 
rispettando la planimetria originale anche 
se furono ricostruiti in modo fedele solo 
gli edifici pubblici o di particolare valore 
storico. 
Il monumento più notevole è la 
cattedrale costruita tra la fine del XII 
secolo e il 1513, la sua pregevole torre 
campanaria in stile gotico puro, alta 116 
m, è il simbolo della città. La torre è 
visitabile e contiene le 19 campane dal 
peso complessivo di 27 tonnellate, tra di 
esse si trova l'Hosanna-Glocke ("campana 
dell'osanna") del 1258.   
All'interno della cattedrale sono degne di 
nota le vetrate e l'altare. L'esterno della 
cattedrale è tuttora in restauro per 
rimediare ai danni dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Intorno alla 

cattedrale si svolge ogni mattina, fin 
dal XVI secolo, il pittoresco mercato 
della frutta e dei fiori.   
Nella piazza della cattedrale si trova 
l'Historisches Kaufhaus ("mercato 
storico"), costruito nel 1532, sede di 
attività commerciali e della dogana. 
Delle antiche mura che circondavano 
la città rimangono due porte: la 
Schwabentor (porta degli Svevi), 
risalente al Duecento, che si apriva su 
una delle vie commerciali più 

importanti per la città e la Martinstor, risalente alla stessa epoca.  



Il ristorante e hotel Zum roten Bären ("all'orso 
rosso") è uno dei più antichi alberghi in 
Germania, la costruzione risale all'anno 1120 e 
l'attività di alloggio e ristorazione viene svolta 
in modo ininterrotto dal XIV secolo. 
La Haus zum Walfisch (casa della balena) è un 
edificio che risale al 1515 e fu costruito come 
buen retiro per l'imperatore Massimiliano.  
 
DREISAM 
Fiume affluente dell’Elz, che attraversa Friburgo dove viene utilizzato per alimentare 
i Bächle, piccoli canali che scorrevano, e in parte scorrono ancora, nelle vie della 
città vecchia.  In origine rifornivano la città d’acqua ed erano fondamentali in caso di 
incendio. 

 
 
KANDEL  
Montagna, alta 1.241 metri, situata vicino a 
Freiburg, a nord-est della città, e nota sia 
per le attività sportive di arrampicata e 
parapendio, sia per la vista panoramica 
della regione del Breisgau, della pianura del 
Reno e dei Vosgi che si gode dall’alto. 
 
 

RINKEN e FELDBERG 
A 1.196 metri di altitudine si trova il Rinkenpass, ai piedi settentrionali del Feldberg, 
la montagna più alta della Foresta Nera, (1.493 metri) meta invernale degli sciatori. 
La salita da Oberried verso il passo Rinken attraversa la profonda valle Zastler ed è 
sicuramente una delle salite più aspre della Foresta Nera per le biciclette. Nella zona 
alta la strada non è asfaltata per qualche centinaio di metri, la strada forestale è 
però facile da percorrere con una bici da corsa. 
 
TITISEE Il lago Titisee si trova a 845 metri, è alimentato dalle acque di fusione delle 
nevi del Feldberg, la sua superficie misura 1,2 km², la profondità media è di 20 m e 
quella massima di 40 m. Ne fuoriesce il fiume Gutach, che più avanti si unisce 
all’Haslach formando il Wutach, affluente del Reno.  In inverno la superficie del lago 
gela ed è in parte agibile per il pattinaggio, autorizzato quando lo spessore del 
ghiaccio arriva ad almeno 16 centimetri. Sulla sponda nordorientale è situato il 
centro turistico di Titisee, stazione sciistica specializzata nello sci nordico ed 
attrezzata anche con un trampolino.   



 
DONAUESCHINGEN 
Città di 22.000 abitanti. Nel giardino del 
castello barocco dei Furstenberg si trova una 
fontana del XIX secolo (Donauquelle) che 
viene considerata come sorgente del 
Danubio. In realtà l’inizio del Danubio si 
trova un km più a est, dove due corsi d’acqua 
minori (Brigach e Breg) si unisono per dar 
vita al grande fiume che raggiungerà il Mar 
Nero dopo aver percorso 2.858 km e 
attraversato 10 stati. 
 
WUTACH  
È un fiume di lungo 91 chilometri che scorre nella parte sud-orientale della Foresta 
Nera. Nasce come torrente Seebach, entra nel lago Titisee, poi prende il nome di 
Gutach e successivamente di Wutach prima di confluire nel Reno. Nella parte 
centrale del suo percorso attraversa tre gole profonde, oggi riserve naturali 
protette. Particolarmente suggestiva e profonda è l’ultima (Wutachflühen).  
 
FERROVIA DELLA VALLE DI WUTACH  
Costruita tra il 1860 e il 1890, è oggi  utilizzata solo più come ferrovia turistica con 
convogli a trazione a vapore. La parte centrale di questa linea è soprannominata 
Sauschwänzlebahn (linea a coda di maiale). Infatti è stata progettata in modo da 
avere pendenze ridotte al minimo per consentire il passaggio di pesanti convogli 
militari e di conseguenza, per superare un dislivello di 250 metri, procede in una 
serie di curve (compreso un cerchio completo), con spettacolari viadotti di grandi 
dimensioni, gallerie e ponti tra cui l'unico tunnel ferroviario a spirale in Germania. 
 
 



SCHLEITHEIM  
Piccolo paese svizzero vicino al confine con la Germania. Era già abitata ai tempi dei 
Romani con il nome di Juliomagus, le cui rovine, ed in particolare le terme, sono 
state riportate alla luce nella seconda metà del XIX secolo. Fu sede di un'importante 
miniera di gesso, chiusa intorno al 1950 e ora trasformata in museo. 
 
SCHAFFAUSEN  

Città della Svizzera 
di 36.000 abitanti, 
capitale del 
cantone omonimo. 
Tra gli edifici di 
interesse troviamo 
il Munot, vecchia 
fortezza simbolo 
della città, la parte 
vecchia della città 

con palazzi di epoca rinascimentale, il Convento di Allerheiligen (Ognissanti), abbazia 
benedettina fondata nel XI secolo ed attiva fino al secolo XVI quando nella zona si 
affermò la riforma protestante. A poca distanza si trovano le famose cascate 
(Schaffausen Rheinfall), le più estese in Europa. Sono situate nella parte superiore 
del corso del fiume Reno, hanno un'ampiezza di 150 metri e un'altezza di 23 metri. 
Ci sono dei piccoli battelli che portano i visitatori vicino alla cascata. Tutto il 
territorio intorno verso i confini con al Germania è inserito nel grande Parco 
Naturale Regionale di Schaffausen. 
 
BODENSEE 
 Il lago di Costanza, in tedesco Bodensee, 
si trova al confine tra Germania (riva 
nord per 170 km che sono per lo più in 
Baden-Württemberg e solo per un 
piccolo tratto persso Lindau in Baviera), 
Svizzera (riva sud per 70 km) e Austria 
(riva est per 30 km) a un'altitudine di 395 
metri. La superficie è di 540 km2 (370 il 
lago di Garda) la maggiore profondità è di 
254 m. Il perimetro è di 273 km. Il lago è 
diviso in quattro parti Obersee, Überlinger See, Zeller See e Untersee. Il Reno scorre 
attraverso l'Obersee, la città di Costanza e l'Untersee. Il fiume esce dal lago vicino a 
Stein am Rhein.  



Si trovano nel lago le isole di:  
REICHENAU. L'isola è collegata alla 
terraferma per mezzo di un ponte-diga 
costruito nel 1838. La diga è interrotta 
da un passaggio largo 10 m e lungo 95, 
lungo il quale possono navigare le 
imbarcazioni e che è sovrastato da un 
ponte della strada. Nel 2001 l'isola è 
stata inserita nell'elenco dei Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO grazie all'abbazia omonima che vi sorge, alla cattedrale 
(dedicata alla Vergine Maria e a San Marco)  e alle due chiese di San Giorgio e dei 
Santi Pietro e Paolo.  Oggi l'isola è famosa anche per le fattorie di ortaggi e per i 
vigneti e per la  riserva naturale composta da una zona umida in cui sostano 
numerose specie di uccelli durante le loro migrazioni annuali. 
MAINAU. L'isola è collegata alla sponda meridionale del lago tramite un ponte, è 
compresa nel territorio comunale della città di Costanza ed è una nota meta 
turistica, che attrae per i suoi giardini curati, la serra tropicale con moltissime specie 
di farfalle e il castello barocco.   
LINDAU. Il centro storico della città di 
25.000 abitanti si trova sull'omonima 
isola collegata al continente tramite un 
ponte stradale ed uno ferroviario. A pochi 
metri dalla fine del ponte c'è la 
Marktplatz, il centro della città con le due 
chiese più importanti: una cattolica, la 
Cattedrale "Unserer Lieben Frau" (Nostra 
Amata Signora) e una protestante, la 
Chiesa protestante di Santo Stefano, 
entrambe degne da essere visitate, per gli interni in 
stile roccocò e barocco. Dal Marktplatz inizia la zona 
pedonale, con la strada principale 
"Maximilianstraße", che attraversa tutta l'isola e 
che è uno splendido susseguirsi di palazzi antichi, in 
particolare il vecchio municipio, costruito in epoca 
gotica (1422) e rimaneggiato un secolo più tardi in 
stile rinascimentale, e di case a graticcio. Nei pressi 
del porto si trovano due fari e l’alta statua del Leone 
bavarese. Altri edifici di interesse sono la torre 
Mangenturm, la torre Diebsturm e la stazione 
ferroviaria liberty.   



Le principali località che si affacciano sul lago sono: Stein am Rhein, Kreuzlingen, 
Arbon, Rorschach (riva svizzera) Radolfzell, Costanza, Überlingen, Uhldingen, 
Meersburg, Immenstaad, Friedrichshafen, Lindau (riva tedesca) Bregenz (riva 
austriaca).   

RADOLFZELL con 31.000 abitanti è la terza città del distretto, dopo Costanza e 
Singen e si è sviluppata su un monastero fondato nell'826 da Radolf vescovo di 
Verona. Nel centro è la chiesa gotica di Nostra Signora, risalente al XV secolo e 
decorata in stile barocco nel Settecento.  
STEIN AM RHEIN. Piccolo paese che si trova nel punto in cui termina il lago di 
Costanza e inizia il fiume Reno. È famoso per il suo nucleo antico ben conservato con 
facciate di case dipinte e case a graticcio e per l'Abbazia St. Georgen, uno dei 
complessi abbaziali medievali meglio conservati.   
KONSTANZ. Città universitaria di 
84.000 abitanti situata sul fiume  
Reno, che scorre attraverso il Lago 
di Costanza, dividendo in due la 
città. A nord del fiume si trova la 
parte più grande, con aree 
residenziali e insediamenti 
industriali; mentre a sud del fiume 
si trova la Città Vecchia, che ospita i 
centri amministrativi e le aree 
commerciali. Uno dei simboli della città è rappresentato dalla grande statua di 
Imperia posta all'entrata del porto. Gran parte degli edifici interessanti si trovano 
nella Altstadt (Città Vecchia), dominata dalla maestosa cattedrale Münster, un paio 
di chiese e alcune torri. La parte più romantica e pittoresca della città si trova tra la 
cattedrale e il Reno ed è chiamata Niederburg (Basso Castello). Qui gli edifici sono i 
più vecchi e le strade le più strette. L'area attorno alla Marktstätte (la piazza del 
mercato) è la parte più vitale della Altstadt. 
UHLDINGEN. Cittadina di 8.000 abitanti, nota per il  Pfahlbaumuseum, il "Museo 
delle Palafitte", un'esposizione all'aria aperta di palafitte ricostruite secondo i 
modelli antichi di abitazioni dal Neolitico all'Età del Bronzo. Poco a nord si trova Il 

Santuario di Birnau, che rappresenta uno dei 
capolavori dell'Architettura barocca e 
dell'ornamentazione rococò della Germania 
meridionale.  
MEERSBURG. È una famosa cittadina medioevale 
con numerose case a graticcio. La città bassa 
("Unterstadt") e la città alta ("Oberstadt") sono 
riservate ai pedoni e collegate da due scalinate e 
da una percorso pedonale ("Steigstrasse"). È nota 



anche per il castello antico o Burg Meersburg, ed il castello nuovo o Neues Schloss. Il 
castello antico fu, secondo alcune cronache svizzere, costruito dal re Merovingio 
Dagoberto I nel VII secolo. Il castello nuovo venne edificato nel XVIII secolo come 
dimora del vescovo di Costanza. A seguito del processo di secolarizzazione, l'edificio 
venne adibito a diverse mansioni prima di diventare definitivamente un museo.  
FRIEDRICHSHAFEN. Con 59.000 abitanti è la 
seconda più grande città sul lago di Costanza. 
Durante la seconda guerra mondiale subì 
pesanti bombardamenti per gli importanti siti 
industriali legati alle fabbriche aeronautiche 
presenti nelle vicinanze. Due terzi della città 
furono distrutti. Interessante lo "Zeppelin-
Museum" (Museo del dirigibile) che ricorda che 
proprio in questa località furono costruiti e 
sperimentati i primi dirigibili. 
 
BREGENZ 
Città di 29.000 abitanti, capoluogo dello Stato austriaco del Vorarlberg, situata in 
una baia all’estremità meridionale del lago di Costanza, a breve distanza dalla 
Germania e dalla Svizzera. Sede di un rinomato festival musicale estivo, di un grande 
museo di arte moderna nella avveniristica Kunsthaus (KUB).  Di rilievo anche il 
Vorarlberg Museum. La città alta (Oberstadt) si estende nella parte dell’antico 
castrum romano, una scalinata porta a Ehregutaplatz, piazzetta circondata da 
tipiche case a graticcio. Vicino si trovano la torre Martinsturm, resto delle mura 
medievali, e la Martinskapelle del 1362. Poco lontano dal porto parte la funivia che 
sale al Monte Pfänder, a quota 1046 m, nel punto panoramico più famoso dell’intera 
regione, che consente una vista amplissima sul Lago di Costanza, molto apprezzabile 
soprattutto nelle prime ore del mattino. 
 
PERCORSI CICLABILI  
Gran parte del percorso di questo viaggio si svolge su grandi itinerari ciclabili: la 
Rhein Radweg che si sviluppa lungo il fiume Reno per un percorso di oltre 1.300 km 
dalla Svizzera all’Olanda (coincide in larga parte col percorso Eurovelo 15) la 
SudSchwarzwald Radweg che compie un anello di quasi 270 km tutto intorno alla 
Foresta Nera meridionale e la Bodensee Radweg che circonda il lago di Costanza per 
una lunghezza tra i 220 e i 280 km 
secondo la variante scelta.  
Alcuni tratti di queste ciclabili fanno 
inoltre parte del percorso Eurovelo 6 
che va dall’Atlantico al Mar Nero. 
  



BERNA 
 

Berna è una città di circa 133.000 abitanti, situata a 542 m di altitudine, sulle sponde 
del fiume Aar, ed è la capitale della Confederazione Elvetica, sede del parlamento e 
del governo svizzero. Il centro storico rappresenta una delle più importanti 
testimonianze di architettura medievale in Europa ed è stato dichiarato patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. 
La città vecchia (Altstadt) si estende su un promontorio roccioso circondato da una 
grande ansa del fiume Aar. È percorsa a metà da una lunga via fiancheggiata da 6 

chilometri di eleganti 
portici, che si chiama 
Spitalgasse nella prima 
parte e poi Marktgasse. 
Il percorso di visita 
parte dal Palazzo 
Federale (Bundeshaus) 
(1), il luogo in cui si 
tengono le sedute 

dell'Assemblea 
federale e del Consiglio 
federale svizzero. 

Si prosegue verso la La Cattedrale di Berna (Berner Münster) (2) iniziata nel 1421 
ma la costruzione del campanile, alto più di 100 metri, è terminata solo nel 1893. È 
in stile tardo gotico ed è il più importante edificio di culto evangelico riformato. 
Splendido è il portale centrale della facciata raffigurante il Giudizio Universale con 
294 figure scolpite. L’interno è maestoso ed esigente e si presenta con tre navate 
divise da pilastri e illuminato da 5 meravigliose vetrate istoriate da autori diversi, 
raffiguranti scene quattrocentesche.  
Nei pressi si trova  la terrazza della Cattedrale (3) che offe una magnifica vista della 
città di Berna, sull’Aar e sul quartiere Matte (4), il quartiere più antico della città, 
raggiungibile dalla terrazza con un ascensore .  
Percorrendo el principali vie del quartiere Matte si scende verso la riva del fiume e 
in fondo si risale per tornare nel centro in alto e vedere la Gerechtigkeitsbrunnen 
(fontana della Giustizia) (5), la Torre dell’Orologio (Zytglogge) (6) visitabile anche 
all’interno con guida, fu eretta nel 1191-20 e rappresentava la porta principale per 
l’accesso in città. Il suo orologio astronomico offre ogni ora uno spettacolo di figure 
meccaniche in movimento, la Kindlifresserbrunnen (fontana dell’orco mangiatore di 
bambini) (7), la Torre della Prigione (Kafigturm) (7) è l’antica porta che dava accesso 
alla città di Berna, la Pfeiferbrunnen (fontana del suonatore di cornamusa) (9)  



 


